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Guida all'uso dello Spray Eurocalco  

 

Spray Rivelatore CF  

Lo spray rivelatore CF di Eurocalco è uno strumento che serve a verificare l'applicazione dello strato 

CF e a controllare l'effetto dell'inchiostro desensibilizzante. Questo spray contiene un formatore di 

colore che reagisce con lo strato CF, generando la comparsa di un inchiostro azzurro nell'area della 

carta ricoperta da tale strato.  

Il test dello spray si può effettuare per i seguenti motivi:  

 Verificare la corretta applicazione dello strato CF, mostrando eventuali imprecisioni dello 

strato provocate da problemi durante l'applicazione (difficilmente percepibili a vista 

d'occhio).  

 Verificare la corretta applicazione degli inchiostri desensibilizzanti con l’offset. Applicando 

lo spray, si verifica se la zona da controllare è stata disattivata.  

 Determinare il lato della carta (il lato CF rivela mentre il lato supporto non rivela).  

la reazione completa  si ottiene trascorsi 10-15 minuti dall'applicazione dello spray, una volta 

asciugatosi il rivelatore. A causa delle variazioni nell'applicazione dello spray, il diverso tono del 

rivelamento non indica la differenza di copiabilità della carta.  

 

Norme di utilizzo e precauzioni 

Agitare la bomboletta per 15 secondi prima dell'applicazione. L'applicazione va effettuata 

mantenendo una distanza di +/- 25 cm tra lo spray e la carta. 

Come la maggior parte degli aerosol, la bomboletta va protetta dai raggi solari evitando anche di 

esporla a temperature superiori ai 50ºC. Non perforare né bruciare la bomboletta, persino dopo 

averla consumata del tutto. Non spruzzare verso una fiamma o corpo incandescente. Tenerla 

lontana da qualsiasi fonte di ignizione e dalla portata dei bambini. 

La bomboletta vuota va riciclata assieme ad altri contenitori di tipo spray. 

Lo spray rivelatore CF di Eurocalco è un prodotto totalmente sicuro a patto che venga utilizzato 

seguendo le istruzioni fornite. 
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